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Giulìano Ghili h sinistra) e isuoi ninerah durante una nosta

alcune classi elementari a Poma-
rance e altre a san Dalmazio con
le maestre Mazzalocchi e Rossi.
Cresciulo an un periodo non facile
nel quale andava maturando ilse-
condo conflitto mondiale, che pro-
prio nell'area pomarancìna ha vis-
suto il passagglo della "guerra"
come si diceva allora-
Ed a proposito racconla di quel
giorno in cui i l  Generale Clark gl i
regalò un dollaro perché gl i  ave-
va riempito d'acqua la borraccia
alla fonte di San Dalmazio: era
soli to fare questo piccolo servi-
zio di r i fornimènto per avere dai
m i l i t a r i  amer i can i  qua lche
"cingomma" (non si erano mai
vistel) o qualchè cioccolata .. .  ma
quel signore alto, magrissimo, di-
stinto non avèndo con sé niénte
del genere gl i  dette quel dollaro
che Giul iano conserva come pre-
zioso cimelio storico!
E mi suscita i l  r icordo di quan-
do anch'io a Sant' lppoli lo fos-

. si sol i ta sedermi sulìo scalino
della chiesa della cui canonica
èravamo ospjt i  insieme ad al-
tre famigl ie: "stol lat i" si diceva
per paura dei bombardamenti
a Larderel lo che, invece avven-
nero anche lì  dove lu scoper-

chiata la Chiesa e ferito Oon
Facc in i .
Anch'io - dicevo - ero sol i la ap-
prof i t tare dell 'abbondanza gene-
rosa dei soldali ,  mossi forse da
lenetezza pet questa tranquil la
bimbettache colsuo panierino, di-
gnitosamente, chiedeva "l'elemo-
sina" di qualche 'bingomma'e che
forse richiamava al cuore di que-
gli spavaldi giovanj, afietii iascia-
ti di là dal mare.
Ma ritorniamo a Giuliano, alla sua
infanzia legata al campanile di San
Da lmaz io  a l  Sace rdo le  Don
Salusti con il quale fece privata-
mente le classi quarta e quinta;
adolescente frequentò quella
scuola aziendale fondata anni pri-
ma dalla Larderello che è stata
degna proseculrace délle indica-
zioni educative che lanto preme-
vano al fondaìore Franc€sco De
Larderel: una scuola che ha dato,
per alcune decine d'anni f ior di
tecnici specializzati e bén prepa-
rati  anche culturalmenle; una
scuola fornita di laboratori èd ofi
cine veramenle al l 'avanguardia;
una scuola severa e seletliva ma
tale da rispondere alle esigènze
dell ' industria con personale qualÈ
ficalo che ha garantito sicurézza
di lavoro ai proprì allievi. Infatti alla
f ine del corso I 'assunzione era
pressoché automalica ed anche il
Ghil l i  enirò nelsettore chimico ed
ebbe notevoli soddisfazioni: lui.
semplicé operaio - tìene a preci-
sado - aveva a volte ruoli di re-
sponsabilità che lo mettevano in
condizioni di guidare lecnici di Ii-
vello superiore.
In questo ambiente èd anche per
se(,uke le esperienze scolastiche
del figlio nacque la sua passione
per la mineralogia, l'ammirazione
pél un sasso, per tracce umane
su di esso... e grazie a questo al-
tenlo stupore egli ottenne il pre-
mio Città di Fjrenze dagliAmicidei
Musei per aver fornito al museo di
m ine ra log ia  un  camp ione  d i
"La rderellite" ch e mancava a quel-

Giul iano Ghil l i
Ch i  è  cos tu i?  Sugger i scè  l a
manzontana memona.
fatlenzione nei suoi confronti si
è andala destando in chi scrivé a
poco a poco, nelcorso del tempo
per quélle occasioni nelle quali era
coinvolto grazie al suo essere ed
al manifestare i suoi speciali inte-
ressi. Sì, possiamo presenlalo
come una persona che "siOnifica"
anche per l'area pomarancina dal
la quale è emigrato, ma con la
quale ha mantenuto un intenso le-
game umano e culturale: perso-
na genti le, garbata, appassiona-
to del suo stare al mondo, con-
vinlo, ma senza presunzione,
delvalore diquello che realizza.
La visita a casa sua a Cecina
dove vive da circa vent'anni e la
vivace chiaccherata hanno con-
fermato un giudizio su di lui già
intui lo.
Nato a Pomarance nel '33 presso
la casa matema, nel vicolo del For-
no, traversa di via Mascagni,
terzogenito diben seifìgl i ,  a pochi
mesid'elà passò a San Dalmazio,
nellacasa paterna, anche se con-
tinuò ad alternare per lunghi peri
odi i 'suo vivere tra queste due lo-
calità; lanlo è vero che frequentò
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